Rowing4fun
WEEK END REMIERO AL LAGO DI CHIUSI

9.10 APRILE 2016

Immerso nella campagna Toscana, a pochi Km da Chiusi e Montepulciano,
questo lago è il posto ideale dove poter remare in libertà ammirando la natura
circostante protetta da un’oasi del WWF.
Gli abitanti del posto lo chiamano “Chiaro di Luna” poiché, secondo un’antica
leggenda, nelle notti di luna piena, la bellissima Dea del cielo si rispecchiava
nelle acque del lago.
In questo meraviglioso contesto avremo la possibilità di remare di punta o di
coppia, sotto la guida attenta degli allenatori del Circolo Canottieri D’Aloja
Chiusi, la cui struttura sportiva sarà a nostra disposizione potendo utilizzare
anche la vasca voga coperta.

Dal momento che il nostro intento è quello di unire il remo al viaggio ed alla
scoperta, trovandoci in piena terra etrusca andremo a visitare il Museo Etrusco
di Chiusi, ricco di reperti testimonianti la grandezza di questo popolo ancora
avvolto nel mistero. Si potrà vedere anche la necropoli che sorge nelle
vicinanze del lago, con le Tombe della Pellegrina e della Scimmia.

Inoltre sono famosi i sotterranei della città di Chiusi chiamati “Labirinto di
Porsenna”, cunicoli anticamente usati come approvvigionamento idrico della
città ed abbandonati in epoche successive.

La serata si concluderà all’agriturismo Il Felcino con una tipica cena toscana.
Prelibatezze locali, come la carne chianina allevata in azienda, pasta fatta in
casa, dolci e vino delle cantine della zona delizieranno il nostro palato.

Per gli amici vegetariani sarà previsto un menù dedicato.

Pernotteremo negli appartamenti dello stesso agriturismo, vere e proprie
casette in pietra.

PROGRAMMA DEL WEEK END

Sabato 9.04

Arrivo in mattinata all’agriturismo il Felcino e sistemazione negli appartamenti.
Ore 11.00. Uscita in barca presso Circolo Canottieri D’Aloja Chiusi, lago di
Chiusi. Per chi vuole c’è la possibilità di provare la tecnica di remata
nell’apposita vasca voga, prima o dopo l’uscita. Per chi volesse cambiarsi dopo
l’allenamento, il circolo mette a disposizione gli spogliatoi.

Ore 16.00. Visita al Museo Etrusco e Tombe esterne.

Ore 20.30. Cena tipica toscana all’agriturismo il Felcino, dove si pernotterà.

Domenica 10.04

Ore 08.30. Colazione in agriturismo, un dolce risveglio con dolci e marmellate
fatti in casa.
Ore 10.30. Uscita in barca al Circolo Canottieri D’Aloja Chiusi.

La quota di partecipazione a persona è di 185,00 €, con sistemazione in
camera doppia e comprende le due uscite in barca, l’ingresso al Museo Etrusco
ed alle Tombe, la cena, il pernottamento e la colazione.
Le quote non comprendono gli spostamenti, le bevande extra e quant’altro
non specificato nel programma.
Le due uscite in barca saranno della durata di circa 1 h e 30’ ciascuna.
Per info e prenotazioni: info@rowing4fun.com
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